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L’esercitazionèe divisa in due parti. Nella primàe proposta una introduzione alla modellizzazione
di transistori MOS per le esercitazioni Spice del corso ed un promemoria dei principali parametri,
geometrici ed elettrici, che possono essere usati nel corso delle simulazioni.
Nella secondàe presentata l’esercitazione vera e propria, nella quale alcuni transistori MOS sono
utilizzati per descrivere un circuito digitale (porta logica Domino).

Modellizzazione di un transistore MOS

Come si era introdotto nella esercitazione precedente, dispositivi complessi quali i transistori
vengono descritti inSpiceattraverso un MODELLO (.model) basato su un certo insieme di parametri
descrittivi. A seconda del grado di precisione desiderato, i simulatori circuitali (Spiceé uno di questi)
permettono di definire il comportamento del transistore a diversi livelli di dettaglio (LEVEL) tenendo
in conto con maggiore o miniore precisione i fenomeni fisici che si manifestano nel dispositivo.
Durante le esercitazioni, si utilizzerá tipicamente il cośı detto livello di descrizione di ordine 1.

Parametri del Dispositivo

Le grandezze che vengono descritte nella modellizzazione del dispositivo possono essere divise in
due parti. Da un lato, alcuno parametri dipendono dalla forma goemetrica che viene data al transisto-
re in fase di progetto, e che quindi cambia da transistore a transistore anche all’interno dello stesso
circuito a seconda del comportamento che si attende dal transistore stesso. Tali parametri tipicamente
dovranno essere specificati nella netlist.cir per ogni istanza di transistore utilizzata.
Altri parametri dipendono invece dalla tecnologia con la qualeé stato costruito il circuito, e specifica-
no quindi le caratteristiche instrinseche di tutti i dispositivi realizzati nella tecnologia stessa. In caso
di circuiti su scheda, ogni transistore potrebbe essere riferito ad una tecnologia diversa e i questi dati
(come pure quelli riferiti alla geometria) dovranno essere determinati dalData-Sheetdel dispositivo.
In caso di circuiti integrati, invece, la geometria dipende dalle scelte del progettista mentre i parametri
tecnologici sono prefissati e sono comuni a tutti i dispositivi del circuito. Nel seguito, analizzando
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porte logiche tipiche di circuiti integrati digitali, si fara’ riferimento a questo caso, e i parametri tecno-
logici fondamentali saranno descritti nel modello del transistore che saraá comune a tutti i dispositivi
di quella tipologia presenti nel circuito.

Parametri Geometrici

La tabella seguente descrive i principali parametri geometrici di transistori MOS, che devono es-
sere specificati per ogni istanza del transistore stesso. Come detto, essi dipendono, transistore per
transistore, dalle scelte del progettista:

Nome Significato Unitá default

W larghezza del canale m 10−4

L lunghezza del canale m 10−4

AS Area della giunzione di sourcem2 0
AD Area della giunzione di drain m2 0
PS Area della giunzione di sourcem 0
PD Area della giunzione di drain m 0

Parametri Elettrici

Il valore dei parametri elettrici comuni ai transistori dello stesso tipo costruiti con un dato proces-
so tecnologicóe specificato nella scheda .MODEL indicata nel campo¡nome modello¿quando si
istanzia il transistore.

Nome Significato Unitá default

KP parametro di conducibilitá intrinsica intrinseca (β’) A/V 2 2 ∗ 10−5

VT0 Tensione di soglia aVBS = 0 V 0
GAMMA Coefficiente di effetto Body (γ) V 1/2

PHI potenziale superficiale (φ) 0.6
LAMBDA coefficiente di modulazione della lunghezza di canale (λ) V−1 0
TOX Spessore dell’ ossido di gate (tox) m 10−7

Effetti Reattivi

Nome Significato Unitá default

CJ capacit́a di giunzione per unitá di area a tensione 0 F/m2 0
CJSW capacit́a di giunzione per unitá di perimetro a tensione 0 V 0
MJ esponente nella relazione carica di svuotamento/tensione 0.5
MJSW esponente nella relazione carica di svuotamento/tensione(φ) 0.33
PB potenziale di barriera della giunzione V 0.8
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Parte seconda: Porta Logica Domino

Si consideri il circuito CMOS di figura 1.
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Figura 1: Porta CMOS Domino

Dati Del Problema

V DD = 5V
KPn = 80A/V 2, KPp = 40A/V 2

tox = 150Ȧ, VTN = −VTP = 1V, CL = 0.1pF,
Lmin = 1.0µm, (W/L)MP = 1, (W/L)MN = 1
(W/L)MPINV 1 = 2, (W/L)MNINV 2 = 1
AS = AD = 10 ∗ e−12µm2, PS = PD = 14 ∗ e−6µm

Rispondere ai seguenti quesiti:

1. Qualeé la funzione logica realizzata dal circuito ?

2. Si realizzi il file netlist.cir che descrive il circuito. Si verifichi la risposta (1) analizzando
l’andamento della tensione sul nodo di uscita Vout applicando una forma d’onda periodica sul
nodo (clock) Phi.

3. Si valuti la potenza assorbita dal circuito analizzando la corrente assorbita dalla alimentazione
nelle condizioni descritte al punto precedente
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4. Analizzare gli andamenti di Vx, V1out, Vout e confrontarli con quanto si otterrebbe
comprendendo nella simulazione gli effetti reattivi dei transistori MOS
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